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Usando solo carta e pennarelli, gli  studenti impareranno le quattro fasi fondamentali del 
“pensiero computazionale”.

ATTIVITÀ: 
DISEGNARE UN MOSTRO

Ogni gruppo riceve un Catalogo dei 
Mostri. Ogni mostro deve essere 
descritto sulla base delle 
informazioni presenti nel Catalogo. 
Riuscire a far disegnare a qualcuno 
questi mostri senza che li abbia visti 
può essere molto impegnativo. Se si 
guarda all’intero compito, si 
potrebbe anche pensare che sia 
impossibile. Questo rende il nostro 
progetto perfetto per introdurre il 
pensiero computazionale.
1) Decomporre:  
Il primo passo è quello di 
decomporlo nelle sue caratteristiche 
di base. Dividiamo quindi il compito 
di disegnare il mostro in compiti più 
piccoli.
Suggerimenti: 
• Ordinate i mostri a seconda della 
forma della testa 
• Cercate somiglianze tra questi 
mostri. 
• Create una lista delle
caratteristiche da identificare.
2) Schemi: 

C’è qualcosa che hanno tutti i 
mostri? Quali somiglianze ci sono 
tra i mostri dei vari gruppi? 
Suggerimenti: 
• Tutti i mostri hanno una testa 
• Lo “Schifoso Smorfioso” ha molte 

caratteristiche “Smorfiose”.
3) Astrazione:
Un mostro potrebbe avere degli 
occhi di tipo “Bizzarro”, mentre un 
altro potrebbe avere degli occhi di 
tipo “Spiritato”, ma entrambi hanno 
gli occhi. Ciò significa che possiamo 
scrivere “Questo mostro ha gli occhi 
--------------” 
4) Algoritmo: 
Ogni gruppo dovrebbe elencare le 
proprie istruzioni in una lista che gli 
altri gruppi possano utilizzare per 
ricreare il mostro. 
Suggerimenti: 
• Disegna degli occhi “Smorfiosi” 
• Disegna un naso “Bizzarro” 
• Disegna delle orecchie 

“Fantasmatiche” (*) 
(*) ”Fantasmatica” significa che il 
mostro non ha quella caratteristica.
Gli studenti dovrebbero prima 
provare i loro algoritmi per vedere se 

fanno disegnare la figura corretta. 
Poi, fai scambiare gli algoritmi ai 
gruppi, e fai disegnare il mostro 
basandosi sull’algoritmo ricevuto 
(senza guardare la figura). 
FASI:
1) Identifica un problema.
2) Dividi il problema in pezzi più 
piccoli.
3) Astrai dai dettagli per identificare 
degli schemi comuni a vari pezzi.
4) Descrivi ognuno dei mostri con 
una lista di istruzioni che 
permettono di disegnarlo/costruirlo.
5) Prova le soluzioni per assicurarti 
che funzionino.
6) Scambia le istruzioni in modo che 

gli
 altri gruppi possano mettere insieme 
tutti i pezzi e realizzare un’opera 
d’arte!
OBIETTIVI:
Gli studenti: 
• Imparano le quattro fasi del 
pensiero computazionale
• Lavorano in gruppo con varie 
metodologie: problem solving, 
cooperative learning, Jigsaw.

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE
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Introdurre il 
modello del 

“Pensiero  
Computazionale” 

come metodo 

per la risoluzione 
dei problemi e 

aiuta a 
riformularli in 

modo da poterli 

risolvere 
efficacemente in 

modo 
automatico
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